
L'incontro fortuito con Il
Volo. Un Master in Jazz
Performance nella Grande
Mela e l'uscita del suo
ultimo album. La cantante
napoletana si racconta

Tra Napoli e New York, Simona De
Rosa presenta Waves

Venerdi 17 luglio 2015

A poche settimane dall'uscita del suo ultimo progetto Waves, la cantante napoletana Simona De
Rosa, conferma l'evoluzione e la versatilità del suo percorso artistico. Divisa tra l'Italia e gli Stati
Uniti, passando per un incontro fortuito con Il Volo.

Presentato venerdì 19 giugno 2015 a Napoli, Waves racchiude le anime musicali di Simona De
Rosa, giovane interprete partenopea che divide la sua attività artistica tra New York e la sua
Napoli. Con una laurea in Geologia in tasca, Simona segue nel corso degli anni la sua passione
per il jazz, che la porta a ricevere riconoscimenti in varie competizioni e festival, italiani e
internazionali.

Dal 2013 si trasferisce a New York per perfezionare le sue abilità canore, cosa ci racconti
dell'esperienza nella Grande Mela?
«A New York ho seguito e terminato nel 2014 un Master in Jazz Performance, un'esperienza
unica, grazie alla quale ho avuto e ho attualmente la possibilità di esibirmi in alcuni tra i migliori
Club americani. Le possibilità che ti offre questa città sono infinite, vivendoci si conoscono artisti,
si instaurano collaborazioni, si fa musica insieme e passo dopo passo si mette in piedi qualcosa.
Anche di inaspettato, come l'improvvisazione che ho avuto con il trio Il Volo qualche settimana fa,
in occasione di una loro visita negli Stati Uniti».

Siamo solo a luglio, ma questo 2015 è già discograficamente molto ricco, con l'uscita di
ben 2 album. Due lavori molto diversi, una perfetta sintesi dello stile che ti
contraddistigue...
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«Proprio così! A marzo negli Stati Uniti è stato presentato My Travel, grazie anche alla
collaborazione con il Maestro Gennaro Esposito, rielaborazione di 9 brani del repertorio
classico napoletano, sempre molto richiesto e amato in America. Una maniera di restare legata
alle origini e un omaggio alla mia terra che porto con me sempre con orgoglio. Di recente uscita,
invece, il mio ultimo lavoro, Waves, per il quale è nata la collaborazione con il trio dei fratelli
Scannapieco e con cui emerge l'impronta jazz alla quale da sempre mi sento legata».

Cosa rende speciale la tua professione?
«L'entusiasmo continuo per ciò che si fa, la possibilità di venire a contatto con culture e stili
musicali differenti e poi tante piccole conquiste, dall'essere stata scelta come solista da Randall
Keith Horton, l'ultimo pianista di Duke Ellington, per un concerto con la sua orchestra,
all'organizzazione e produzione lo scorso anno di 41st parallel, un mega concerto che ha coinvolto
a New York oltre 50 musicisti».

Nel prossimo futuro da dove sentiremo parlare di Simona De Rosa?
«Continuerò la promozione di Waves nella mia regione di origine, mentre nei prossimi mesi mi
dividerò tra alcune tappe in Europa, in Canada e ancora negli Stati Uniti».

Irma Sellitti
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BETWEEN NAPOLI AND NEW YORK SIMONA DE 
ROSA RELEASES WAVES.

A few weeks after her latest project Waves, the Neapolitan singer 
Simona De Rosa, confirms the evolution and the versatility of her 
artistic career. Divided between Italy and the United States, through a 
chance encounter with IL VOLO.
Presented Friday, June 19, 2015 in Naples, Waves encloses the 
musical souls of Simona De Rosa, Neapolitan young performer who 
divides her artistic activity between New York and Naples. With a 
degree in Geology in her pocket, Simona followed over the years, her 
passion for jazz, which leads her to receive awards in various 
competitions and appearance at Italian and international festivals.
Since 2013 she moved to New York to improve her  skills. 
Tell us about the experience in the Big Apple.
"In New York I studied for a Masters Degree in Jazz Performance, a 
unique experience, thanks to which I have had and I have now the 
opportunity to perform in some of the best American Club. The 
possibilities that offers this city are endless, you know by living 
artists, collaborations are established, it makes music together and 
step by step you put up something. Also unexpected, as the 
improvisation that I had with the trio IL VOLO few weeks ago, on the 
occasion of their visit to the United States. "

We're only in July, but this 2015 is already very rich with the release 
of two albums well. Two very different works, a perfect synthesis of 
styles.
"That's right! In March the United States I released MyTravel, thanks 



to the collaboration with Maestro Gennaro Esposito, reworking of 9 
tracks on the neapolitan repertoire, always very requested and 
appreciated in America. One way to remain linked to the origins and a 
tribute to my land that I carry with me always with pride. Recently 
released, however, my last album, Waves, for which I did the 
collaboration with the trio of the Scannapieco brothers “.
What is special about your profession?
"The enthusiasm for continuing what I do, the opportunity to melt 
with different cultures and musical styles and so many small 
achievements, being chosen as a soloist by Randall Keith Horton, the 
last pianist Duke Ellington, for a concert with his orchestra, the 
organization and production last year of the concert  “41st parallel”, a 
mega concert in New York that involved more than 50 musicians. "
In the near future where we will hear talk of Simona De Rosa?
"I will continue the promotion of Waves in my region of origin, while 
in the coming months I will bring my artistry of the stages in Europe, 
Canada and even the United States."


